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Il premio Oscar® Ben Affleck (“Argo”, “Batman v Superman: Dawn of Justice”), è il 

protagonista di “The Accountant”, del regista Gavin O’Connor (“Miracle”, “Pride and Glory-Il 

prezzo dell’onore”, “Warrior”). 

Christian Wolff (Affleck) è un genio della matematica, più a suo agio con i numeri che 

con le persone. Sotto la copertura di un ufficio di consulenza fiscale di una cittadina, lavora 

come commercialista freelance per alcune delle organizzazioni criminali più pericolose del 

pianeta.  Quando la Sezione Crimini del Dipartimento del Tesoro, comandata da Ray King (J.K. 

Simmons), inizia a sospettare di lui, Christian assume un incarico da un cliente legittimo: una 

compagnia di robotica all’avanguardia, in cui una delle sue impiegate (Anna Kendrick) ha 

scoperto una discrepanza nei conti di alcuni milioni di dollari. Ma quando Christian inizia a 

controllare i libri contabili e ad avvicinarsi alla verità, il conto degli assassinii inizia a salire. 

Nel cast di “The Accountant” anche la candidata all’Oscar® Anna Kendrick (“Tra le 

nuvole”, i film di “Voices”), il premio Oscar® J.K. Simmons (“Whiplash”, i film di “Spider-Man”), 

Jon Bernthal (“Fury”, “The Wolf of Wall Street”), Jean Smart ( “Fargo” e “24” per la TV) e 

Cynthia Addai-Robinson (“Star Trek: Into Darkness”), con Jeffrey Tambor ( “Transparent” per la 

Tv e i film di “Una notte da leoni”) e il due volte candidato all’Oscar® John Lithgow (“Voglia di 

tenerezza”, “Il mondo secondo Garp”). 

O’Connor ha diretto il film da una sceneggiatura di Bill Dubuque (“The Judge”). Il film è 

prodotto da Mark Williams e Lynette Howell Taylor, con lo stesso O’Connor, Jamie Patricof e 

Marty Ewing come produttori esecutivi.   

Il team creativo dietro la cinepresa, include il direttore della fotografia due volte 

candidato all’Oscar®, Seamus McGarvey (“Anna Karenina”, “Espiazione”), lo scenografo Keith 

Cunningham, il montatore candidato all’Oscar® Richard Pearson (“United 93”), la costumista 

Nancy Steiner e il compositore candidato all’Oscar® Mark Isham (“Warrior”, “In mezzo scorre il 

fiume”). 

La Warner Bros. Pictures presenta una produzione Electric City Entertainment/Zero 

Gravity Management, un film di Gavin O’Connor, “The Accountant”. Il film sarà distribuito dalla 

Warner Bros. Pictures, una compagnia della Warner Bros. Entertainment. 



4 
	  

LA PRODUZIONE 
 
SOMMANDO 
 
“Quest’uomo rischia la propria vita tenendo la contabilità delle persone più spaventose del 
pianeta. Cartelli della droga, trafficanti di armi, riciclaggio di denaro  sporco. Assassini… 
Immagina quanti segreti custodisce”. 
 
“È sempre avvincente sapere che le persone custodiscono dei segreti—quando pensiamo di 

conoscere qualcuno, per poi rivelarsi tutt’altra cosa”, dice il regista Gavin O’Connor. 

Questo è di sicuro il caso del protagonista del suo nuovo film, “The Accountant”. Ad un 

primo sguardo, dalla vetrina del suo ufficio che da sulla strada, Christian Wolff non sembra altro 

che un commercialista, curvo sui documenti a cui sta lavorando e con il salva tasca tipico degli 

impiegati. Invece, la sua clientela annovera alcuni tra i più potenti signori del crimine mondiali, 

ma i suoi modi gentili e l’aspetto innocuo nascondono il fatto che potrebbe essere anche più 

pericoloso di chiunque di loro.   

 Ben Affleck, protagonista del ruolo, nota, “La storia descrive la dualità insita in ognuno di 

noi. In apparenza è facile catalogare un tipo come Chris, ma si scoprirà che è capace di cose 

inimmaginabili”. 

 L’attore continua rivelando che c’è un lato inaspettato in Christian, che è capace di ben 

altre cose oltre ai numeri. “Da un lato, è un uomo esperto di armi e con un’educazione militare, 

dall’altro è un genio della matematica. Quest’uomo dalla doppia personalità—che possiede due 

qualità apparentemente in contrasto tra loro—è un ruolo che non ho mai impersonato fino ad 

ora e che ho trovato allo stesso tempo, affascinante e difficile”. 

 O’Connor concorda. “Il suo personaggio è il fulcro del film, una persona affascinante che 

ho adorato da subito e che ho voluto esplorare. Come è diventato l’uomo che è? Come ha 

sviluppato quelle abilità? Come è diventato un combattente così letale? La storia è un intreccio 

di misteri, ad alto fattore di QI e particolarmente intrigante”. 

 La storia è venuta in mente al produttore Mark Williams, che spiega, “Avevo sentito 

usare il termine ‘contabile forense’ e ho pensato che fosse quasi una specie di detective. Poi 

però, ho approfondito la cosa cercando di capire  di cosa si occupasse veramente ed ho 

scoperto che c’era il potenziale per costruire una storia ad alto tasso di azione. Quando mi sono 

fatto un quadro generale della storia, mi sono rivolto a Bill Dubuque, sceneggiatore molto bravo 

con cui avevo già lavorato in passato. Si è appassionato all’idea ed ha iniziato a dare corpo alla 

sceneggiatura”. 
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 Dubuque afferma, “Il concetto di contabile—una professione che normalmente si ritiene 

alquanto noiosa—è l’immagine convenzionale che da di sé, mentre invece ha altre straordinarie 

doti nascoste totalmente diverse. Quando le grandi compagnie sospettano che qualcuno al loro 

interno si stia appropriando indebitamente dei loro fondi, hanno a disposizione squadre di 

contabili per scoprire da dove esca il denaro. Ma se fai parte del cartello della droga o un boss 

della mafia, non puoi certo rivolgerti a professionisti del genere. Devi necessariamente 

ingaggiare qualcuno che viene, controlla i tuoi libri contabili e ti dice, ‘Ecco da dove escono i 

soldi’.  Per poi andarsene. Cercando un motivo che rendesse così speciale questa persona, ho 

pensato che potesse rientrare nello spettro dell’autismo, usandolo a proprio vantaggio, e mi 

sono innamorato di questa idea”. 

 O’Connor enfatizza, “Abbiamo appreso che il termine ‘spettro’ si adatta benissimo al 

personaggio, poiché non esiste un solo tipo di autismo; ogni persona è individuale e si pone ad 

un diverso livello in quello spettro. Christian è un personaggio di fantasia e non si basa sulla vita 

di nessuno—la sua notevole abilità con i numeri è un dono, mentre i suoi attributi fisici sono il 

prodotto dell’educazione ricevuta”. 

 Dubuque ha affiancato Christian con altri personaggi altrettanto sfaccettati, 

sottolineando che, “Quasi nessuno è ciò che sembra”. 

 La produttrice Lynette Howell Taylor dice, “Bill ha scritto una sceneggiatura fantastica. 

Non ne ho mai letta una simile e l’ho trovata assolutamente imprevedibile, che è sempre un 

buon segno. Ci sono dei colpi di scena che mi hanno sorpreso e in un paio di momenti ho avuto 

addirittura il respiro mozzato. È per questo motivo che ho deciso di produrre il film”. 

 Una volta pronta la sceneggiatura, i produttori hanno scelto O’Connor per dirigere “The 

Accountant”, dopo averlo incontrato e scoperto che “aveva una profonda conoscenza di 

personaggi simili e la visione giusta per girare una storia così intricata”, ricorda Williams. 

“Abbiamo  capito che era il regista perfetto per questo film. Presta molta attenzione ai dettagli, 

lasciando che i molti indizi del puzzle alla fine tornano al loro posto e che è stato molto 

importante per il film” 

 Affleck aggiunge, “Avevo apprezzato il lavoro di Gavin in ‘Warrior’ e ‘Miracle’ e in 

entrambi i film ho notato una grande integrità nelle loro realizzazioni. Mi sono detto, ‘Questo è 

un regista  che non consente note false nei suoi film’.  Ero convinto che ‘The Accountant’ 

necessitasse quel tipo di  occhio inflessibile per catturare la complessità e le sfumature e 

trasportarle nella realtà. In fin dei conti, sono stato felice che abbia diretto il film, perché 

nonostante tutte le incredibili scene d’azione, il film è impregnato di autenticità, originalità, 

umanità e tenerezza”. 
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 Anna Kendrick, protagonista al fianco di Affleck, dice di aver particolarmente apprezzato 

del regista, il suo “rispetto per i contenuti emotivi”. “Questo è interessante perché, sotto molti 

aspetti, Gavin è un tesoro. Lui e Ben si esaltavano quando si trattava di girare le scene 

d’azione, ma provava molta gioia anche quando c’erano le scene più emotive ed intime”. 

 O’Connor afferma che gli elementi divergenti della storia e i suoi personaggi, lo hanno 

convinto ad accettare l’incarico. “Questo è un film anticonvenzionale che va oltre le definizioni, 

perché è un thriller di suspense, un dramma, un film d’azione e uno studio del personaggio.  

Credo che questa sia la migliore sceneggiatura che abbia mai letto, perciò non ho avuto 

esitazioni ad accettare di farlo”. 

 La sceneggiatura costruita in maniera intelligente, è stato il motivo principale che ha 

convinto l’incredibile cast ad accettare di lavorare nel film. “Leggendolo, non riuscivo ad 

indovinare cosa sarebbe successo nella pagina seguente”, dichiara Affleck, “ed ho pensato che 

fosse brillante, ricco di dettagli, personaggi descritti in profondità e inventivo nella sua 

evoluzione”. 

 J.K. Simmons concorda, “Bill Dubuque ha scritto una sceneggiatura stratificata con 

personaggi molto interessanti, una grande combinazione tra trama intricata e persone 

affascinanti”. 

 Assieme ad Affleck, Kendrick e Simmons fanno parte del cast principale come Jon 

Bernthal, Jean Smart, Cynthia Addai-Robinson, Jeffrey Tambor e John Lithgow. 

 “Parte del mio lavoro di regista”, dice O’Connor, “è quello di circondarmi di persone 

veramente brave nel loro lavoro—persone che alzano sempre il livello del materiale che 

giriamo, che di conseguenza fanno sentire meglio me  e contribuiscono a realizzare il film nel 

miglior modo possibile. Tutti gli attori di questo film sono di quel calibro”. 

 
LA SOMMA DELLE PARTI 
 

 All’inizio di “The Accountant”, incontriamo Christian Wolff bambino, con i suoi genitori 

alla ricerca di un aiuto professionale per lui. Affermando alla coppia che loro figlio in realtà 

possiede un dono piuttosto che un handicap, il neurologo si offre di occuparsi del suo caso. Ma 

il padre di Chris ha una sua teoria, su come preparare il figlio ad affrontare un mondo che può 

essere duro per chiunque venga etichettato come “diverso”. 

 O’Connor condivide, “Suo padre sa che la gente può essere crudele verso un bambino 

come lui, quindi decide di educarlo con gli strumenti appresi in anni di carriera militare. Forse 

era possibile intraprendere un’altra strada, ma questa era quella che conosceva meglio”. 
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 “Il padre di Chris lo allena con rigore per indurirlo, per potere affrontare un mondo che 

crede possa ferirlo”, dice Affleck. “Invece, in un certo senso, finisce per danneggiarlo oltremodo.  

Credo che questo sia un argomento interessante—come riconciliare il passato con l’uomo che è 

diventato. 

 “Ciò che mi ha colpito del mio personaggio non è il suo modo di essere diverso, ma il 

suo modo di essere simile agli altri”, continua l’attore. “Si confronta con le differenze tra lui e 

quello che è considerato ‘normale’, e questo rappresenta una difficoltà da superare nella vita.  

Ma nell’intimo è sempre la stessa persona: vuole essere felice, ha bisogno del contatto umano, 

vuole l’amore, vuole amicizia… Ci sono cose che lo infastidiscono, come succede a tutti noi, ma 

lui ha degli scopi che desidera raggiungere e vuole riuscire a farlo. È solo che lui definisce 

quelle cose in modo diverso da come fanno gli altri”. 

 Prima dell’inizio delle riprese, O’Connor e Affleck si sono impegnati nelle ricerche di 

quello che credevano fosse essenziale, “per assicurarci di rappresentare questo personaggio 

nel modo giusto”, dice il regista. “Come persone, tutti noi abbiamo dei vantaggi e degli 

svantaggi, quindi per me era importante raffigurare Chris come individuo e non come una figura 

tragica”. 

 I due si sono consultati con diversi esperti di autismo, tra cui il Dott. Neelkamal Soares, 

Laurie Stephens, Cheryl Klaiman, Christine Hall e Shelley Carnes. Hanno anche fatto visita a 

diverse scuole ed istituti.  “Per mia fortuna”, dice Affleck,  “avevo con me il mio regista, per cui 

abbiamo potuto condividere un vocabolario e reso le cose molto più facili. Gavin non rinuncia a 

fare nulla se ritiene che possa essere utile per il film. Abbiamo imparato che c’è una scala a cui 

le persone fanno riferimento per determinare lo spettro. Alla fine, ho cercato di trovare un 

equilibrio, un bilancio tra il lasciare il pubblico su quello che pensa e come vive Christian, senza 

però renderlo troppo ovvio”. 

 O’Connor è rimasto impressionato da Affleck, dichiara, “Se potessi, farei ogni film con 

Ben. Si è gettato nel ruolo a capofitto e più gli chiedo di fare, più lui si accanisce sulle cose”. 

 I produttori concordano, come commenta la Taylor, “Il fattore chiave per interpretare 

Chris, è stata la comprensione di ogni sua piccola forma di mania e Ben lo ha centrato in pieno.  

Chris è una persona estremamente intelligente, ma è anche imponente del punto di vista fisico.  

Ben è assolutamente credibile in entrambe le qualità, perché forte e molto intelligente. Si è 

rivelato la scelta perfetta”. 

 Uno che fa il lavoro di Christian non può farsi pubblicità negli ambienti malavitosi, 

bisogna necessariamente affidarsi al passaparola. Ma i pettegolezzi gli hanno causato delle 

attenzioni “poco amichevoli” inattese, perciò il suo tutore misterioso pensa sia meglio cambiare 
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registro e decide di assumere l’incarico di un cliente regolare. La Living Robotics, nota 

compagnia di elettronica famosa per la sua produzione di arti prostetici all’avanguardia, ha 

notato una discrepanza nei propri libri contabili proprio prima che la notizia diventasse di 

dominio  pubblico, quindi si affidano a Christian Wolff per scoprire dov’è la falla da cui esce il 

denaro. 

 Sistematosi nella sala conferenze a vetri della compagnia, Chris fa la conoscenza di 

Dana Cummings, la contabile junior che ha scoperto il problema. Anna Kendrick, interprete del 

ruolo, conferma, “Dana è quella che si è accorta per prima del problema finanziario, pertanto 

rimane alquanto delusa quando arriva Chris e inizia ad occuparsi delle ricerche escludendola 

dal lavoro. Anche se lei non è proprio un tipo ambizioso, ci tiene ad essere inclusa nel lavoro”. 

 “Dana è una ragazza effervescente, e questa è l’ultima cosa che serve a Christian 

quando sta lavorando”, suggerisce Williams. “Però si accorge immediatamente che parlano la 

stessa lingua quando si ha a che fare con i numeri; si esalta come fa lui, quando i pezzi del 

puzzle cominciano a formarsi nel modo giusto. Per questo motivo, inizia ad avvicinarsi a lei e a 

volerle bene”. 

 Quando Chris mostra a Dana quello che ha scoperto, “lei si sente energizzata dall’idea 

di stare lavorando insieme per risolvere il problema”, asserisce la Kendrick. “Lui la intriga 

perché ai suoi occhi è un contabile sfigato ma con qualcosa di misterioso, che diventa più 

evidente quando le cose iniziano a prendere una brutta piega. Fondamentalmente, stare al 

fianco di un nerd come Chris, è la cosa più eccitante che le sia mai capitata”, ride. 

 La Kendrick dice di condividere con lei il sentimento, dalla sua personale prospettiva 

professionale. “Lavorare con Ben, ma anche con Gavin, per me è stato elettrizzante. 

Specialmente recitare accanto a Ben, perché Chris è veramente a disagio nelle relazioni 

interpersonali, ma Ben ha trovato il modo di renderlo affascinante tanto che Dana viene attratta 

dalla sua vulnerabilità. Lui è un ragazzone forte fisicamente, ma a livello emotivo, è lui quello 

che bisogno di protezione e non Dana”. 

 L’ammirazione è reciproca. “Anna ha dato un’enorme energia e onestà alle sue scene”, 

rimarca Affleck. “La ammiravo già da prima che la conoscessi, perciò mi è piaciuto avere la 

possibilità di lavorare con lei”. 

 O’Connor aggiunge, “Ho scoperto una cosa di Anna, cioè che può recitare un dialogo 

della stessa scena e darne ogni volta un’interpretazione diversa, anche se questa è una storia 

sentita già chissà quante volte. Ogni ciak era una variante del tema da lei recitato, e questo lo 

adoro”. 
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 Christian ha accettato il lavoro alla Living Robotics per mantenere un profilo basso, dopo 

che il suo manager ha notato un incremento di indagini circa il suo comportamento, tra cui 

quella condotta della Divisione Crimini del Dipartimento del Tesoro. A capo della divisione, Ray 

King, è intenzionato a scoprire l’identità del tesoriere della mafia conosciuto soltanto come, “the 

Accountant”. O’Connor ha scelto J.K. Simmons per la parte, subito dopo aver visto  la sua 

performance da Oscar® in “Whiplash”.  E racconta, “Appena uscito dal cinema, ho chiamato 

Lynette, una delle mie produttrici, e le ho detto, ‘Voglio J.K. Simmons per interpretare Ray’. 

Penso che sia uno dei più grandi. Due giorni più tardi ci siamo incontrati e gli ho offerto la 

parte”. 

 Parlandoci della storia, Simmons ricorda, “Quando ci siamo messi a tavolino per parlare 

del progetto, sono rimasto colpito dalla testa e dal calore di Gavin—la sua passione per il lavoro 

e l’intelligenza per farlo al meglio. Questa è la combinazione ottimale per un attore. Possiede 

anche un’altra combinazione, cioè di essere preparato ma anche di improvvisare quando ce n’è 

bisogno. È sempre positivo lavorare con un regista che sa cosa vuole, ma che è anche aperto 

ai suggerimenti degli attori di volta in volta”. 

 Simmons aggiunge che il suo ruolo è stato il motivo per cui si è chiuso l’accordo. “Quello 

che mi ha affascinato di Ray, è il fatto che quando lo incontriamo per la prima volta nel film è un 

maschio alfa, ma che durante il corso della storia, scopriamo in lui aspetti diversi, così come 

accade per alcuni altri personaggi. Questo aggiunge alla storia profondità e anche alcune 

sorprese”. 

 Taylor racconta, “Scritturare un attore con il carisma di J.K. Simmon, è stato 

fondamentale per il ruolo. Ray King è un personaggio dai mille volti—per gran parte del film non 

capiamo le sue ragioni—e J.K. infonde tutto questo con la sua superba performance”.  

 Per scoprire l’identità del misterioso Contabile, Ray recluta una giovane e brillante 

analista di nome Marybeth Medina…sebbene la definizione del suo reclutamento possa 

somigliare più ad un “ricatto”. O’Connor spiega, “Ray ha delle informazioni riguardo Marybeth, 

che provano come lei abbia alterato la sua domanda di reclutamento, che potrebbero rivelarsi 

dannose, per cui riesce a costringerla a fare cose che potrebbero andare contro la sua morale 

di integrità. Ma lui non le lascia scelta”. 

 Cynthia Addai-Robinson, interprete del ruolo, racconta, “Marybeth era felice di vivere 

sfuggendo ai radar; non cerca di emergere al lavoro per motivi che durante il corso del film 

appariranno più chiari. Quando viene convocata nell’ufficio di Ray King, l’atmosfera è confusa 

perché lei non ha idea di cosa voglia parlarle. Lui spiega a  Marybeth di possedere vecchi 

documenti che dovevano essere riservati e che riguardano alcuni suoi precedenti crimini da 
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minorenne, quindi per lei la posta in gioco si alza. Se non dovesse riuscire a risolvere questo 

caso, potrebbe perdere tutto. Ma nonostante abbia fatto di tutto per mettere una barriera tra il 

passato e la sua vita attuale, quello stesso passato di vita di strada le torna utile per le indagini.  

E, come parte del Dipartimento del Tesoro, è una persona osservatrice e con un grande istinto.  

Queste qualità andranno a suo vantaggio, consentendole di cogliere indizi non visti da altri ed 

arrivare alla verità”. 

 O’Connor nota che Addai-Robinson si è aggiudicata il ruolo fra tanti altri candidati. 

“Credo di aver visto più di un centinaio di attrici al provino per Marybeth. Ma quando abbiamo 

visto Cynthia, ho detto ai produttori, ‘penso che lei sia quella giusta’.  Lei è un‘attrice di grande 

talento e sono stato felice di averla avuta nel film”. 

 Il Dipartimento del Tesoro non è l’unico organo a dare la caccia a Christian. In qualche 

maniera, il suo incarico “legittimo” lo ha inaspettatamente messo sulla strada di un killer di nome 

Brax, le cui abilità letali sono alla pari con quelle di Chris stesso. Affleck afferma, “Brax è abile 

quanto Chris, e si ha la sensazione che questi due misteriosi personaggi siano in rotta di 

collisione”. 

 Scelto per questo ruolo, Jon Bernthal descrive Brax come “altamente imprevedibile ed 

estremamente pericoloso, che sembra quasi divertirsi in quello che fa. È un lupo solitario 

capace di sbrigarsela da solo”.  

 O’Connor dichiara che Bernthal è stato il primo ed unico attore provinato per il ruolo. 

“Volevo Jon per interpretare Brax perché è un grande attore e poi sapevo che avrebbe messo 

nel personaggio gli ingredienti che mi ero prefigurato”. 

 Rispondendo per le rime, Bernthal dice, “Sono un grande fan dei film di Gavin e morivo 

dalla voglia di lavorare con lui, così quando il telefono ha squillato, ho accettato subito. Gavin 

regista è una manna per gli attori e per me è stato un onore fare parte del cast che ha messo 

insieme per questo film. Sono veramente felice di farne parte anche io”. 

 La Living Robotics è diretta dal suo fondatore, Lamar Blackburn, e sua sorella, Rita, 

interpretati rispettivamente da John Lithgow e Jean Smart. “La grande passione di Lamar è 

quella di aiutare le persone che hanno perso un arto, realizzando quelle che chiama, ‘neuro-

protesi’, collegando l’arto meccanico ai muscoli ed al sistema nervoso del paziente”, dice 

Lithgow. “Lui è un genio della tecnologia, quindi vediamo insieme all’opera due menti geniali, 

Lamar e Christian”. 

 Rivelando che Lamar e Christian hanno altro in comune, Lithgow continua, “Guardo 

sempre ai due aspetti dei personaggi, sia che si tratti di un cattivo con buone intenzioni, o di un 

bravo ragazzo che si comporta da delinquente. Non posso certo rivelarvi le due facce di Lamar; 
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potrebbe essere come appare, oppure no ma questo è quello che mi ha affascinato 

nell’interpretarlo. La sceneggiatura è appassionante e fitta di situazioni. Non si capisce mai cosa 

sta per succedere fino alla fine, e a me piacciono molto i film così”. 

 “John Lithgow è una delle persone più simpatiche, brillanti ed educate con cui abbia mai 

lavorato”, dice O’Connor. “Ha una spiccata umanità ed è un uomo veramente intelligente, quindi 

mi aspettavo che desse al personaggio un tipo di intellettualità verosimile, cosa che trovo molto 

importante”. 

 Mentre Lamar gestisce l’aspetto innovativo della compagnia, sua sorella Rita 

supervisiona l’aspetto commerciale. Williams spiega, “Rita è il pragmatismo alle spalle del più 

creativo Lamar. Lei è il motivo per cui viene ingaggiato Christian Wolff; qualcosa è andato storto 

e lei è determinata a scoprire il perché. Jean Smart è una donna forte; ha dato qualità al 

personaggio con la sua personalità e fascino di donna del sud”. 

 L’esperienza di Christian Wolff e le sue innegabili abilità, vengono rese note grazie a 

numerosi e frequenti flashback, ad iniziare da quando era bambino fino alla reclusione nel 

penitenziario di Leavenworth. In questo periodo, stringe amicizia con un suo compagno di 

reclusione ed ex contabile specializzato in soldi sporchi, di nome Francis Silverberg, interpretato 

da Jeffrey Tambor. O’Connor espone, “Francis è come un secondo padre per Chris, il cui vero 

padre ha fatto in modo di sfruttare la forza fisica ma non ha mai capito nulla della matematica di 

cui il figlio è un vero esperto. Ciò che impara da Francis, è che se vuole fare i soldi, non c’è altro 

mezzo che sfruttare le sue abilità”. 

 Tambor afferma, “Francis è il mentore di Chris in prigione e, in un certo senso, la loro è 

una tenera relazione padre/figlio. La sceneggiatura è scritta in modo meraviglioso e contiene 

anche del mistero, che penso al pubblico piacerà divertendosi a risolverlo”. 

 Scegliendo Tambor, l’unico problema era la differenza di età tra lui e il suo personaggio.  

“Jeffrey non è neanche lontanamente anziano per interpretare un mafioso degli anni ‘50”, 

dichiara Williams, “quindi abbiamo dovuto invecchiarlo di almeno 10 anni. Fortunatamente, ci ha 

pensato il grande artista del trucco Bill Johnson, che lo ha trasformato in una persona più 

anziana e più fragile”. 

 O’Connor conferma, “Sono un grande fan di Jeffrey Tambor dal ‘The Larry Sanders 

Show’. È un attore straordinario, perciò ero convinto che se truccato a dovere avrebbe 

impersonato un personaggio simpatico e, nonostante non appaia a lungo nel film, avrebbe 

stabilito un rapporto forte tra  Francis e Christian, cosa che poi in effetti è successa”. 
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 A volte appare nei flashback, è Rob Treveiler che interpreta il severo padre di Chris, 

convinto di fare la cosa giusta educando a suo modo entrambi i figli nei confronti di un mondo 

spietato. Seth Lee e Jake Presley sono, rispettivamente, Chris da ragazzo e il suo fratellino.   

 A completare il cast principale, Andy Umberger interpreta il manager della Living 

Robotics Ed Chilton, che nutre dubbi su Christian, e Ron Prather e Susan Williams nei panni di 

Frank e Dolores Rice, che rimangono scioccati quando il loro contabile dimostra la sua bravura 

in loro difesa. 

 
FORMAZIONE DEI NUMERI 
 

 Gavin O’Connor sapeva che Christian Wolff doveva avere un suo stile di lotta peculiare, 

forgiato dal suo addestramento dell’infanzia, e anche essere incline all’ordine. Ci spiega, 

“Volevo affrontare le scene d’azione per mezzo del personaggio, con l’idea che quando Chris si 

trova in situazioni in cui è necessario l’uso della violenza, avrebbe liquidato la minaccia in fretta 

e più economicamente possibile. Come in matematica. In pratica ‘Come devo muovermi per 

eliminare i pezzi dalla scacchiera?’” 

 Grazie all’aiuto dei coordinatori delle controfigure Sam Hargrave e Fernando Chien, il 

regista ha visionato alcuni tipi di arti marziali. Niente sembrava andare bene fin quando gli 

hanno mostrato un metodo indonesiano, il pentjak silat. “Immediatamente ho detto, ‘voglio 

questo”, ricorda. “non avevo mai sentito parlare del silat, invece è incredibilmente efficace, 

perciò ha funzionato molto bene dal nostro punto di vista cinematografico. Abbiamo affinato 

quel metodo e ci abbiamo costruito l’azione addosso”. 

 Hargrave, Chien e il loro team, hanno iniziato ad istruire Affleck, tenendo sempre in 

considerazione il desiderio di O’Connor di rispecchiare il carattere di Chris durante l’azione.  

Chien conferma, “Il suo stile doveva essere sempre quasi chirurgico—molto lineare e diretto.  

Non doveva saltellare come un pugile. Ci siamo concentrati unicamente sul silat, ma visto che  

Ben doveva essere dinamico nei suoi combattimenti, gli abbiamo insegnato anche un po’ di 

judo, jiu-jitsu… insomma, un po’ di tutto ma sempre estremamente stilizzato”. 

 “Questa tecnica di arti marziali non si è vista quasi mai sullo schermo, quindi risulta 

abbastanza nuova”, dice Affleck. “Mi piace questo stile, perciò mi sono dedicato all’allenamento 

con molta disciplina. Prima di iniziare le riprese, ho passato diversi mesi nell’elaborazione delle 

coreografie, che comprendono diversi salti e lanci. Ho interpretato quasi tutte le azioni ed è 

stato difficile e impegnativo, ma per fortuna ho avuto il beneficio di lavorare con insegnanti e 

controfigure veramente molto bravi, che mi hanno insegnato parecchie mosse originali e 
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pazzesche. È stato tutto molto intenso, ma quando si riesce a farlo bene, può essere bellissimo 

ed elegante anche se si tratta di qualcosa di brutale”. 

 Chien riconosce che Affleck, che ha fatto questo film subito dopo quello con Batman, era 

già in ottima forma—anche se non proprio come doveva essere Christian. “In quel film, doveva 

essere molto muscolare, mentre questo personaggio doveva essere agile e molto veloce—

diretto ed esplosivo—quindi abbiamo puntato tuto sull’arte marziale con diversi movimenti 

dinamici”. 

 Hargrove aggiunge, “Avevamo a disposizione una piccola palestra, in cui ci allenavamo 

per un paio d’ore al giorno. Io e Fernando dettavamo i tempi, esercitandoci secondo le 

coreografie e Ben le ripeteva all’infinito, fino a diventare una seconda natura per lui. A volte lo 

abbiamo portato al limite dell’esasperazione, ma Ben non ha mai mollato. Lavorava e diventava 

ogni giorno più forte”.  

 Anche Jon Bernthal si è dovuto allenare per interpretare lo spietato mercenario Brax, ma 

con una differenza. Chien chiarisce, “Quello che volevamo fare con Brax, era creare un 

contrappunto per Christian.  Brax è più un tipo rude; a lui piacciono le mischie. Jon ha 

esperienza nel pugilato e i movimenti frenetici ad esso legato, entra e esci, sinistro destro, 

raddoppio dei colpi e continuamente addosso all’avversario, in esatto contrasto con lo stile di 

Christian”. 

 “Brax è più legato al freestyle”, concorda Hargrove, “così abbiamo lavorato per 

differenziare i due personaggi, uno molto metodico e l’altro più selvaggio. E poi c’era Jon, che, 

già dal primo giorno, era pronto alla battaglia al 100% e non ha mai perso un colpo. Grazie alla 

sua esperienza nella boxe, ha imparato le mosse molto velocemente. Il nostro mestiere diventa 

più semplice quando troviamo un attore che ha già combattuto, che deve solo adeguarsi a 

quanto gli chiediamo”. 

 Bernthal confessa, “Mi piace girare le scene di lotta e sono arrivato sul set già pronto e 

fiducioso, ma questi ragazzi hanno un livello di esperienza che mi posso solo sognare. È stato 

bello allenarmi con loro giorno dopo giorno, imparare tutte quelle mosse e combinare i diversi 

stili per progettare i combattimenti. Il team di questo film non ha paragoni e lavorare con loro è 

stato meraviglioso. 

 Oltre alle qualità fisiche, Christian è anche un esperto tiratore, capace di centrare il 

bersaglio da notevole distanza. Lo stuntman Thayr Harris, ha avuto il gravoso compito di 

insegnare ad Affleck come maneggiare un’arma come un professionista, avendo sempre la 

sicurezza come priorità. Harris specifica, “Abbiamo iniziato a lavorare in un ambiente controllato 

e sicuro con armi di scena, poi quando ci siamo sentiti abbastanza sicuri, abbiamo continuato in 
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un poligono. Possono servire anni di addestramento alle armi da fuoco  per comprendere tutte 

le sfumature che ciò comporta. Invece sono rimasto meravigliato dal fatto che, dopo appena un 

paio di mesi, ha acquisito un livello di abilità che sembrava non facesse altro nella vita” 

O’Connor osserva, “Ben ha dovuto percorrere sentieri diversi, per fare in modo che 

rappresentasse gli aspetti fisici ed emotivi del personaggio nel modo giusto, visto che questo 

era di vitale importanza. Si allenava tutti i giorni e ripeteva le coreografie, perché avrebbe girato 

molte delle le sue scene in prima persona. In un breve lasso di tempo, doveva apparire come se 

avesse studiato quello da una vita, quindi ha dovuto accelerare l’apprendimento e io penso che 

abbia fatto un lavoro eccellente”.  

 
L’ULTIMA RIGA 
 

 Mentre il team delle controfigure si occupa dell’allenamento dei membri del cast, 

O’Connor si occupava della preparazione del film assieme al suo team creativo. Il regista 

ricorda, “Abbiamo letto la sceneggiatura più volte assieme al mio direttore della fotografia, 

Seamus McGarvey e allo scenografo, Keith Cunningham. Ci dovevamo assicurare di essere 

tutti in sintonia, riguardo l’aspetto, le sensazioni, il tono e i colori del film. Tutti gli elementi 

narrativi devono funzionare in sincrono, quindi noi tre abbiamo creato il suo stile visivo”. 

 “The Accountant” è stato girato ad Atlanta e dintorni, in Georgia, luogo in cui la 

produzione ha utilizzato diverse location, oltre che in un teatro di posa nei pressi di Decatur.  

Uno dei set principali costruiti in teatro, era l’interno della casa mobile di Christian Wolff: una 

roulotte Silverstream elegante e argentea, nascosta alla vista in un magazzino chiuso a chiave. 

 Cunningham racconta in dettaglio, “Era complicato costruirla lì dentro perché dovevamo 

mantenere le proporzioni rispetto al magazzino che la racchiudeva—super compatto ed 

efficiente—ma tutto doveva essere necessariamente semovente, per permettere gli 

aggiustamenti di cinepresa e illuminazione. La roulotte è sinonimo di qualità e comfort, con 

finiture eleganti, dettagli curati fatti a mano e toni morbidi. Tutto appare immacolato e 

perfettamente organizzato, in linea con le necessità di ordine richieste dalla personalità di 

Chris”. 

 Affleck afferma, “Chris ha difficoltà con le situazioni caotiche e deve tenere le cose in 

ordine secondo le sue necessità, quindi il suo spazio personale riflette questa sua mania. Keith 

ha dovuto considerare questo aspetto per realizzare il suo ambiente, e credo che ci sia riuscito 

alla grande. La roulotte Airstream ha tutto quello che serve per le necessità di Chris e—cosa più 

importante per la sua attività—può agganciarla alla sua auto e darsela a gambe in pochi minuti. 

Mi piaceva così tanto quella roulotte che è diventata il mio spazio personale”, sorride. 
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 L’attrezzatura di Chris è riposta in ordine nella roulotte Airstream, incluso un vario 

arsenale di armi da fuoco, una serie di passaporti, una bella somma in contanti, oro e valute 

estere. E poi ci sono anche altri proventi dei suoi affari illeciti, con alcuni dei clienti più facoltosi 

del mondo, tra cui opere di incalcolabile valore di Renoir e Pollock, oggetti rari da collezione e 

altri piccoli tesori. “L’arredatore, Douglas Mowat, ha dovuto prestare attenzione a molti piccoli 

dettagli per la casa di Chris, un mix tra nerdy e pericolosità”, dice Cunningham. 

 In realtà, il suo Airstream è già di per sé un oggetto da collezione. Cunningham 

conferma, “Quel particolare modello non è facile da reperire. È un modello personalizzato e ne 

esistono pochi”. Dopo una lunga ricerca, la produzione è riuscita trovarne uno in Texas, che per 

fortuna era in condizioni perfette.   

 Per tenere lontani gli sguardi indiscreti, Chris vive in una casa separata, realizzata per 

nascondere al suo interno la roulotte. Ad un osservatore casuale, la modesta e spartana casa in 

stile ranch, non rivela indicazioni sulla sua vera identità, anche se, guardandola più 

attentamente si notano degli indizi al riguardo, come ad esempio il sofisticato sistema di 

sorveglianza e gli armamenti di difesa. In modo simile, Cunningham ha progettato la ZZZ 

Accounting—l’ufficio contabile della cittadina che Chris usa come copertura—ossia il più 

possibile anonimo per non attirare attenzioni non desiderate. Una casa di un quartiere di 

Conyers, Georgia, è stata la sua casa, mentre un piccolo centro commerciale di Roswell è stato 

usato per rappresentare la ZZZ Accounting. 

 Il campus dello Georgia Tech è servito come location ultramoderno del quartier generale 

della Living Robotics, al cui centro c’era la grande sala conferenze in vetro, in cui si trova a 

lavorare Chris. Cunningham spiega, “La sua ‘opera d’arte’ è la capacità di far collimare I numeri 

rossi con quelli neri. Non era facile trovare una sala conferenze tutta in vetro, ma ne è valsa la 

pena perché Gavin and Seamus hanno avuto più soluzioni per girare le loro scene”. 

La produzione ha sfruttato l’esperienza di un professore di economia della Georgia 

Tech, per generare miriadi di formule plausibili per una compagnia da milioni di dollari di 

fatturato. Poi il team di Cunningham ha avuto l’ingrato compito di riempire le pareti con migliaia 

di formule, come se “Christian Wolff avesse passato la notte a scriverle”, dice. “Ben ci ha fornito 

un esempio della sua grafia, che poi è stata personalizzata e riprodotta digitalmente. Poi 

abbiamo stampato dei rulli di vinile adesivo—della carta da parati di vetro, se vogliamo—e li 

abbiamo attaccati man mano che le scene andavano avanti. Inoltre abbiamo lasciato degli spazi 

vuoti, così che Ben potesse scriverci sopra lui stesso mentre lo riprendevamo. Questo è stato 

veramente uno degli ambienti più difficili realizzati per il film”. 
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 Per la casa di lusso abitata da Lamar Blackburn, è stata usata una dimora in uno dei 

quartieri più esclusivi di Atlanta. I suoi interni a più livelli, che rispecchiano lo stesso design 

contemporaneo della sua compagnia, sono stati costruiti in un teatro di posa. 

 La prigione di Gwinnett a Lawrenceville, Georgia, è stata usata per raffigurare 

Leavenworth, dove Christian Wolff viene istruito sulla raffinata arte della contabilità di soldi 

sporchi dal personaggio di Tambor, Francis Silverberg. Gli interni dell’ufficio del Tesoro erano 

situati all’interno dell’Accademia di Medicina di Atlanta. Una fattoria nei pressi di Bishop, 

Georgia, è stata la casa rurale di Frank e Dolores Rice, dove Chris trova riparo lontano da casa.   

 Come l’anonima casa ranch di Christian, anche il suo guardaroba è stato concepito per 

permettere al personaggio di passare inosservato. La costumista Nancy Steiner dice, “la cosa 

più importante era che non doveva risaltare, perciò i suoi vestiti dovevano rimanere anonimi 

piuttosto che descrivere il personaggio. Quando è a casa o alla fattoria dei Rice, indossa un 

giubbotto della Carhartt, come un uomo qualunque’. Al lavoro, indossa un completo e abbiamo 

deciso che dovesse sempre indossare una camicia bianca. Le cravatte cambiano, ma sono 

sempre molto sobrie. Unica eccezione è quando sa che sta per prepararsi a combattere.  In 

quei momenti indossa indumenti tattici, tutti in nero”. 

 La Steiner ha disegnato i costumi di Anna Kendrick in modo da rendere evidente il suo 

cambiamento nel corso della storia. Ci illustra, “C’è un arco temporale, che va da quando la 

vediamo per la prima volta nel suo ufficio, in cui è vestita in modo istituzionale. Ma poi il suo 

abbigliamento diventa un po’ più femminile e frivolo, per mostrare la sua voglia di essere notata 

di più”. 

 Al termine delle riprese, O’Connor ha incontrato di nuovo il compositore Mark Isham, 

con cui aveva già collaborato in tre film, tra cui “Miracle” e “Warrior”, per proporgli di scrivere la 

colonna sonora di “The Accountant”. Isham dice che voleva catturare il carattere unico di  

Christian con la musica, e dichiara, “Lui è un prodigio della matematica, che vive in un mondo di 

numeri e percorsi numerici, e io volevo realizzare una musica che riflettesse questo aspetto.  

Parti della musica sono stati realizzati usando una serie di trame semplici e controtempi, e 

abbastanza casualità per creare struttura e sfumature”. 

“Il mix di musiche di Mark cattura la giustapposizione di azione, emozione e suspense, 

elevando l’umanità del racconto”, ci offre O’Connor. “I suoi temi interattivi riflettono la dualità dei 

personaggi, influenzando l’impatto drammatico del film. La trama contiene numerosi misteri … 

tutti hanno dei segreti”.  
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 Affleck rimarca, “I punti forti di ‘The Accountant’ sono la sua intelligenza, le tante scene 

d’azione e i molti colpi di scena. E quando si unisce tutto ciò, penso che il pubblico adorerà le 

tante sorprese”. 

O’Connor conclude, “Volevo fare un film che fosse impegnativo intellettualmente, pur 

essendo come un giro sull’otto volante che stupirà il pubblico, in una storia in sospeso fino 

all’ultimo. E se doveste commuovervi o farvi pensare, o parlarne una volta usciti dal cinema, 

sarebbe bello”. 
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IL CAST 
 

BEN AFFLECK (Christian Wolff) due volte premio Oscar®, pluripremiato per il suo 

lavoro come regista, attore, sceneggiatore e produttore. 

Recentemente Affleck ha vestito i panni di Bruce Wayne/Batman nel blockbuster 

mondiale, “Batman v Superman: Dawn of Justice”. Farà ritorno a questo ruolo nel prossimo film 

d’avventura , “Justice League” previsto in uscita  a partire da novembre 2017, inoltre è in 

previsione per lui la regia e il ruolo da protagonista del prossimo film di Batman.  Also 

upcoming, he directed and stars in “Live by Night,” a period action drama, due out in January 

2017.  Affleck also wrote the screenplay for the film, based on the novel by Dennis Lehane. 

In precedenza, Affleck ha diretto, prodotto ed interpretato il fortunato “Argo”, film ispirato 

a fatti realmente accaduti e alla conseguente missione di salvataggio, secretata per anni, di sei 

cittadini americani intrappolati in Iran durante la crisi del paese. Film più osannato del 2012, 

“Argo” ha fatto incetta dei premi più prestigiosi dell’anno, tra cui Oscar, Golden Globe e BAFTA 

per Migliore Film. Affleck si è anche aggiudicato Golden Globe, BAFTA, e Critics’ Choice 

Awards per la Migliore Regia, ed è stato nominato ai BAFTA Award come Migliore attore 

Protagonista. Inoltre, ha conquistato i premi Directors Guild of America Award; Producers Guild 

of America Award, condiviso con George Clooney e Grant Heslov e Screen Actors Guild (SAG) 

Award come membro del cast nella sua categoria. Il cast si è inoltre aggiudicato i premi Best 

Ensemble Awards del National Board of Review, Hollywood Film Awards e il Palm Springs 

International Film Festival. Tra gli altri premi conquistati, ricordiamo gli Oscar® per la Migliore 

Sceneggiatura e Migliore Montaggio, ricevendo altre quattro candidature agli Oscar® oltre ad 

essere stato nominato uno tra i 10 migliori film dell’anno dalla American Film Institute (AFI), ai 

quali si aggiungono altri numerosi premi della critica. 

Affleck ha debutto alla regia nel 2007 con il film “Gone Baby Gone”, grazie al quale ha 

ricevuto diversi premi della critica, tra cui quello di Migliore Regista Esordiente della National 

Board of Review. Inoltre, ha conquistato il premio per la Migliore Regia 2007 all’Hollywood Film 

Festival del 2007. Affleck ha anche scritto la sceneggiatura del film a quattro mani, in un 

adattamento del romanzo di  Dennis Lehane. 

Nel 2010, Affleck ha diretto ed interpretato, “The Town” oltre ad averne scritto la 

sceneggiatura. Il film è stato nominato tra i 10 migliori film dell’anno dalla AFI, e il suo cast ha 

vinto il premio della National Board of Review Award come Migliore Cast. Per questo film, 
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Affleck ha ricevuto la nomina ai premi Writers Guild of America Award e la candidature ai premi 

Oscar®, Golden Globe e SAG Award per il suo coprotagonista Jeremy Renner. 

Affleck si è affacciato sulla scena di Hollywood nel 1997, con il celebre dramma “Good 

Will Hunting”, da lui interpretato e del quale ha scritto la sceneggiatura assieme a Matt Damon.  

Il duo si è aggiudicato l’Oscar per Migliore Sceneggiatura Originale, oltre a un Golden Globe 

Award e Humanitas Prize. L’anno seguente, Affleck ha recitato nel film premio Oscar® di John 

Madden, “Shakespeare in Love” condividendo un premio SAG Award per il Migliore Cast. 

Nel 2006, Affleck ha ricevuto critiche entusiaste per il suo ritratto dello sfortunato attore 

George Reeves, nel dramma noir “Hollywoodland”. Il film è stato presentato in anteprima al 

Festival del Cinema di Venezia, conquistando l’ambita Coppa Volpi come Migliore Attore. 

Sempre con questo film e nella stesa categoria, ha anche ricevuto le nomine ai premi Golden 

Globe e Critics’ Choice Award, vincendo il premio di categoria all’Hollywood Film Festival. 

Ha inoltre lavorato In film diversi come quello di David Fincher, “Gone Girl”, “To the 

Wonder” di Terrence Malick, “The Company Men”, “State of Play”, “He’s Just Not That Into 

You”, “Jersey Girl”, “Daredevil” “The Sum of All Fears”, “Changing Lanes”, “Pearl Harbor”, 

“Boiler Room”, “Forces of Nature” e “Armageddon”. 

Nel 2000, Affleck si è associate a Damon, Chris Moore e Sean Bailey nella formazione 

della LivePlanet, Inc. Il loro primo impegno,, “Project Greenlight” venne presentato sulla HBO 

nel 2001 ed ha attirato le attenzioni della critica, del pubblico e dell’industria per il suo sguardo 

dietro le quinte, sulle difficoltà incontrate dai registi esordienti. La seconda stagione di “Project 

Greenlight” è andata in onda sulla HBO nel 2003, e la terza stagione su Bravo nel 2005. Tutte e 

tre le stagioni sono state nominate agli Emmy Awards. La quarta stagione di “Project 

Greenlight” è andata in onda sulla HBO nel 2015. 

Oltre al successo riscosso in carriera, Affleck è anche un appassionato avvocato e 

filantropo. Nel marzo del 2010, ha dato vita alla Eastern Congo Initiative (ECI), la prima 

iniziativa Statunitense di avvocatura e concessioni, impegnata principalmente sulla missione di 

aiutare le popolazioni del Congo orientale nel supporto delle comunità locali a creare società 

sostenibili e vincenti nella regione martoriata da tempo. Affleck è anche da tempo impegnato 

come attivista politico, oltre che convinto assertore di numerose organizzazioni di beneficenza. 

 

ANNA KENDRICK (Dana Cummings) attrice nominata agli Oscar®, la cui varietà di 

personaggi interpretati continua a mettere in mostra il suo impressionante talento. Ha recitato 

nel fortunato musical “Pitch Perfect”, interprete della canzone “Cups” diventata disco di platino e 

una delle migliori canzoni di Billboard del 2013. Lo scorso anno, ha fatto ritorno al suo ruolo in 
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“Pitch Perfect 2”, stabilendo un nuovo record di incassi nella settimana di aperture, fino a 

diventare la commedia musicale di maggiore incasso di tutti i tempi negli Stati Uniti.   

La Kendrick ha anche terminato di scrivere una collezione di spiritosi saggi 

autobiografici, che saranno pubblicati nell’autunno del 2016 dalla Touchstone e stampati dalla 

Simon & Schuster. Grazie al suo commento arguto ed unico, la Kendrick condivide le assurdità 

che ha vissuto.   

La abbiamo vista di recente nel film indipendente, “The Hollars” di e con John Krasinski, 

presentato in anteprima al 2016 Sundance Film Festival del 2016 e appena uscito al cinema; e 

la commedia “Mike & Dave: un matrimonio da sballo” con Zac Efron e Adam Devine. 

Quest’autunno, potremo ascoltare la sua voce nel cartone animato “Trolls” con Justin 

Timberlake ed ha recitato nella commedia indipendente “Table 19” in uscita nel 2017.  

Nel 2009, la Kendrick ha recitato al fianco di George Clooney e Jason Bateman nel film 

di Jason Reitman, “Tra le nuvole” per il quale è stata candidata all’Oscar come Migliore Attrice 

non Protagonista. Si è anche aggiudicata un certo numero di premi della critica a, tra cui quello 

della Review Award come Migliore Attrice non Protagonista, e gli MTV Movie Awards come 

Migliore Star Esordiente. Inoltre, ha ricevuto le candidature agli Screen Actors Guild Award, 

Golden Globe Award, BAFTA Award e Critics’ Choice Award.  

Più recenti, nel suo curriculum troviamo i film, “Into the Woods” interprete di Cinderella in 

un cast stellare, tra cui Meryl Streep e Johnny Depp; l’adattamento per il cinema del musical 

“The Last Five Years”; il film indipendente “Cake” con Jennifer Aniston, “Happy Christmas” e 

“Drinking Buddies-Amici di bevuta” nel quale recita al fianco di  Olivia Wilde e Ron Livingston; 

I’intenso dramma criminale di David Ayer, “End of Watch-Tolleranza zero” con Jake Gyllenhaal; 

e il dramma comico “50/50” con Seth Rogen e Joseph Gordon-Levitt. La Kendrick è apparsa 

anche nella saga campione d’incassi di “The Twilight”, “Twilight”, “The Twilight Saga: New 

Moon”, “The Twilight Saga: Eclipse” e “The Twilight Saga: Breaking Dawn – Parte 1”.  

La Kendrick ha debuttato al cinema con il film del regista Todd Graff, “Diventeranno 

famosi” uno dei favoriti al Sundance Film Festival del 2003. La sua performance in questo 

classico, le ha portato una nomina agli Independent Spirit Award come Migliore Debuttante, 

oltre a una candidatura come Migliore attrice non Protagonista ai Chlotrudis Awards. In seguito 

ha recitato nel film di Jeffrey Blitz, “Rocket Science” presentato in anteprima al Sundance del 

2007, ottenendo una nomina al Grand Jury Prize. Con questo lavoro, la Kendrick ha ricevuto 

un’altra nomina ai premi Independent Spirit Award, come Migliore Attrice non Protagonista.  

Veterana del teatro, la Kendrick ha iniziato la carriera nei panni di Dinah Lord nel 

musical di Broadway del 1998, “High Society” per il quale ha ricevuto la nomina al premio Tony 
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Award come Migliore Attrice di un Musical. Ad appena 12, è stata la seconda attrice più giovane 

della storia ad essere stata nominata ad un premio Tony. La Kendrick si è anche aggiudicata I 

premi Drama League e Theatre World Awards, e ha ottenuto le nomine ai premi Drama Desk 

FANY Award per il suo ruolo.  

Trai suoi altri crediti in teatro, ricordiamo la produzione del New York City Opera, “A 

Little Night Music” con Jeremy Irons; “My Favorite Broadway/The Leading Ladies: Live at 

Carnegie Hall” e i laboratori di Broadway, “Jane Eyre” e “The Little Princess”.  

 

J.K. SIMMONS (Ray King) attore premio Oscar®, la sua illustre carriera annovera titoli 

che variano a progetti per televisione, cinema e teatro, on e off-Broadway. 

Nel 2015, Simmons ha sbaragliato la concorrenza come Migliore Attore non 

Protagonista nel dramma, “Whiplash” culminato con la sua vittoria dell’Oscar®. Il film, diretto da 

Damien Chazelle e con Miles Teller, ha raccolto altre quattro candidature agli Oscar®, tra cui 

quella come Migliore Film. Con il suo ritratto dello spietato istruttore di jazz Terence Fletcher, 

Simmons ha anche vinto i premi Screen Actors Guild, Golden Globe, Independent Spirit, Critics’ 

Choice e BAFTA. Inoltre, è stato nominato Migliore Attore non Protagonista dell’anno da 

numerosi gruppi di critica, tra cui quelli di New York, Los Angeles, Toronto, Chicago e Londra, 

tra gli altri, sia negli U.S.A. che all’estero. “Whiplash” è stato presentato in anteprima al 

Sundance Film Festival del 2014, dove ha conquistato i premi Dramatic Audience Award e 

Grand Jury Prize come Migliore Film.   

Simmons ha in programma la partecipazione ad un’ampia gamma di progetti. Verso la 

fine di quest’anno, sarà accanto a Emma Stone e Ryan Gosling in “La La Land”, che lo vedrà 

riunirsi a Chazelle, e il film di Peter Berg, “Patriots Day” sull’attentato dinamitardo alla Maratona 

di Boston. Altri suoi progetti includono la commedia, “Bastards” con Owen Wilson e Ed Helms; il 

dramma noir “The Snowman”, con Michael Fassbender; il dramma “I’m Not Here” diretto da sua 

moglie, Michelle Schumacher; e il dramma romantico “The Bachelors” con Julie Delpy. A 

novembre 2017, lo vedremo nel film d’azione “Justice League”, in cui farà parte del cast stellare 

come uno dei personaggi più inossidabili della DC Comics, il Commissario Gordon.   

Simmons è famoso al pubblico cinematografico per il ruolo di J. Jonah Jameson nella 

trilogia di Sam Raimi di, “Spider-Man” e per il suo ritratto di padre anticonvenzionale, Mac 

McGuff, nel dramma/comico di Jason Reitman, “Juno”. Aveva già lavorato con Raimi in “Gioco 

d’amore” e “The Gift-Il dono”. Ha anche collaborato più volte con il regista Reitman, come nei 

film, “Un giorno come tanti”, “Tra le nuvole” e “Thank You for Smoking” e con i fratelli Coen, in 

“Burn After Reading-A prova di spia” e “Ladykillers”.   
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Tra i suoi film più recenti troviamo, “The Meddler” con Susan Sarandon e Rose Byrne; 

“Terminator: Genisys” con Arnold Schwarzenegger e i cartoni animati “Kung Fu Panda 3” e 

“Zootopia”. Nel suo enorme curriculum troviamo film come, “Jobs”; “The Words” con Bradley 

Cooper; “Contraband”; “The Music Never Stopped”; “Guida alla morte per principianti”; 

“Jennifer’s Body”; “Extract”; “I Love You, Man”; “The Vicious Kind”; “Rendition-Detenzione 

illegale”; “Oceano di fuoco-Hidalgo”; “The Mexican-Amore senza la sicura” di Gore Verbinski; 

“Off the Map”; e il film di Lasse Hallström “Le regole della casa del sidro”, solo per citarne 

alcuni.   

Per il piccolo schermo, Simmons sarà protagonista della nuova serie di fantascienza, 

“Counterpart,” della rete via cavo Starz. In precedenza ha avuto il ruolo dell’assistente capo 

della LAPD, Will Pope nella fortunate serie della TNT, “The Closer” e Vern Schillinger nel 

dramma della HBO, “Oz” oltre al ruolo ricorrente del Dott. Emil Skoda nella serie della NBC, 

“Law & Order”. Ha anche partecipato regolarmente, occasionalmente o come ospite a più di 70 

programmi televisivi o di reti via cavo.  

Simmons ha calcato i palcoscenci di Broadway in commedie come, “Guys and Dolls”, 

“Laughter on the 23rd Floor”, “A Change in the Heir”, “Peter Pan” e “A Few Good Men”.  

 

JON BERNTHAL (Brax) è protagonista nella serie della Netflix basata sul fumetto 

della Marvel Comics, “Daredevil” nel ruolo di Frank Castle alias Punisher. Inoltre è anche 

interprete del personaggio che da il titolo allo spinoff della serie, “Punisher”.  

Per il grande schermo, ha in uscita alcuni titoli, tra cui l’avventura in costume, 

“Pilgrimage” con Richard Armitage; il thriller “Shot Caller” accanto a Lake Bell; il film 

d’azione, “Baby Driver” con Jon Hamm, Lily James, Kevin Spacey, Ansel Elgort e Jamie 

Foxx; il thriller “Wind River” con Elizabeth Olsen e Jeremy Renner e il drammatico “Sweet 

Virginia”. Assieme al padre, Bernthal ha inaugurato la compagnia di produzione Story 

Factory, con cui ha iniziato a lavorare in una serie di progetti. 

Lo scorso anno, Bernthal è stato coprotagonista con Emily Blunt e Benicio Del Toro 

nel fortunato dramma di Denis Villeneuve, “Sicario” e lo abbiamo anche visto nel  film di 

Alfonso Gomez-Rejon, “Quel fantastico peggior anno della mia vita” presentato in anteprima 

al Sundance Film Festival, vincendo i premi Grand Jury Prize e Audience Award come 

Migliore Film Drammatico. Nel 2014, è stato uno del gruppo principale nel dramma di 

successo sulla Seconda Guerra Mondiale di David Ayer, “Fury” con Brad Pitt, Shia LaBeouf, 

Logan Lerman e Michael Peña. L’anno precedente, è stato coprotagonista con Leonardo 

DiCaprio e Jonah Hill nel film di Martin Scorsese, “The Wolf of Wall Street”.  
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Nel curriculum di Bernthal troviamo anche film come, “Grudge Match” con Robert De 

Niro e Sylvester Stallone; “Snitch” con Dwayne Johnson; “Date Night” con Steve Carell e 

Tina Fey; il premiato film di Roman Polanski, “The Ghost Writer” con Ewan McGregor; “Night 

at the Museum: Battle of the Smithsonian” con Ben Stiller; “The Air I Breathe” con Kevin 

Bacon; il film indipendente “Day Zero” con Elijah Wood e Chris Klein e quello di Oliver Stone, 

“World Trade Center” con Nicolas Cage, che è stato il primo vero film importante a cui ha 

partecipato.   

In televisione, Bernthal è stato protagonista nella miniserie, basata su eventi reali, 

della HBO, “Show Me a Hero” per la regia di Paul Haggis. Ha anche lavorato nel telefilm di 

Frank Darabont, “Mob City” per la TNT, ed è stato il sopravvissuto all’apocalisse degli 

zombie Shane Walsh nella rivoluzionaria serie TV della AMC, “The Walking Dead”. 

Precedentemente, ha fatto parte del cast della premiata miniserie della HBO, prodotta da 

Tom Hanks e Steven Spielberg, “The Pacific”. Altri suoi lavori per la televisione includono 

apparizioni come ospite in, “Boston Legal”, “CSI: Miami”, “Law & Order: Special Victims 

Unit”, “How I Met Your Mother” e “Without a Trace”. Il suo primo ruolo da protagonista in una 

serie è stato in, “The Class” diretto da James Burrows. 

Con alle spalle oltre 30 produzioni teatrali, Bernthal è stato nominato ai premi Ovation 

Award del 2011 per il suo ruolo alla Rogue Machine Theatre in “Small Engine Repair”, di cui 

era il produttore e che ha debuttato a New York nel 2013. Sempre in teatro, ha lavorato in “Fat 

Pig” di Neil LaBute al Geffen Playhouse; “Fifth of July” di Langford Wilson al Signature Theatre 

di New York; nel ruolo che dava il titolo alla commedia off-Broadway, “The Resistible Rise of 

Arturo Ui” e “This is Our Youth” a Washington, D.C. Il suo amore per il teatro lo ha portato alla 

fondazione di una sua propria compagnia teatrale non-profit, la Fovea Floods, a New York. 

Durante gli anni del college, Bernthal ha ricevuto l’opportunità di studiare al prestigioso  

Moscow Arts Theatre (MAT) in Russia. Mentre era lì, è stato notato dal Direttore della Harvard 

University’s Institute for Advanced Theatre Training, all’American Repertory Theatre di Mosca.  

He was invited to study and graduated with a Master of Fine Arts degree. 

Bernthal è stato anche giocatore di baseball professionista, militando sia nella minor 

league statunitense che nella European Professional Baseball Federation. In quel periodo, 

praticava boxe sei giorni la settimana, insegnandola a ragazzi problematici affinché 

comprendessero il valore della disciplina e dell’etica del lavoro. Si occupa anche del recupero 

di pitbull che hanno subito abusi, dando loro una nuova casa con proprietari che li amano. 
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JEFFREY TAMBOR (Francis Silverberg) è uno degli attori attuali più rispettati nel 

mondo del cinema e della televisione. Attualmente è protagonista dell’innovativa e premiata  

serie della Amazon, “Transparent” con Judith Light, Gaby Hoffman, Amy Landecker e Jay 

Duplass. Per il suo ruolo di Maura, che per gran parte della sua vita è stato Mort, il patriarca 

della famiglia Pfefferman, Tambor si è aggiudicato il suo secondo Emmy, come Migliore attore 

Protagonista. In precedenza aveva vinto i premi Emmy, Golden Globe, Screen Actors Guild 

(SAG) Award Critics’ Choice TV Award per la sua performance nella serie. La serie sta per 

esordire con la sua terza stagione il prossimo autunno, ed è già prevista anche una quarta 

stagione. 

In precedenza, Tambor ha avuto ruoli memorabili in due famose e acclamate serie: il 

“The Larry Sanders Show” per la HBO, con cui ha ricevuto quattro nomine agli Emmy grazie 

alla sua performance nel ruolo dell’assistente egocentrico Hank Kingsley; e “Arrested 

Development” che gli ha consentito di conquistare due premi Emmy, per il doppio ruolo dei due 

gemelli George Bluth Sr. e Oscar Bluth. Inoltre, Tambor è stato coprotagonista nel biopic della 

HBO, “Phil Spector” con Al Pacino e Helen Mirren. Ha anche avuto ruoli ricorrenti in serie TV 

come, “The Good Wife” e “Law & Order: Special Victims Unit”. 

Per il cinema, suoi prossimi film sono il dramma, “55 Steps” diretto da Bille August e con 

Hilary Swank e Helena Bonham Carter, e il dramma storico di Armando Iannucci, “The Death of 

Stalin” con Steve Buscemi, Olga Kurylenko e Timothy Dalton. Prossimamente, potremo 

ascoltare la sua voce nel cartone animato “Trolls” con Anna Kendrick e Justin Timberlake, in 

uscita a novembre. 

Il pubblico cinematografico lo ha apprezzato come il padre del ragazzo problematico  

Alan, nella trilogia comica di successo di Todd Phillips, “Una notte da leoni”, con Bradley 

Cooper, Ed Helms e Zach Galifianakis. Negli ultimi quarant’anni, ha interpretato un’ampia 

gamma di ruoli  in film come, “For the Love of Money”, “Mr. Popper’s Penguins”, “Flypaper”, 

“Paul”, “Win, Win”, i due “Hellboy”, “Pollock”, “How the Grinch Stole Christmas”, “Girl, 

Interrupted”, “Meet Joe Black”, “There’s Something About Mary”, “Doctor Dolittle”, “Radioland 

Murders”, “City Slickers”, “Brenda Starr”, “Mr. Mom”, “The Dream Chasers” e “…and justice for 

all”, che è stato il suo film di debutto.  

In precedenza, Tambor aveva prestato la voce ai cartoni animati, “Tangled”, “Monsters 

vs. Aliens” e “The SpongeBob SquarePants Movie”. Tambor ha dato la voce anche al Professor 

Cakes nella serie della Adult Swim, “China, IL”. 

Tambor ha frequentato la San Francisco State University, dove si è laureato in 

Drammaturgia nel 1965. Ha poi frequentato la Wayne State University conseguendo un Master 
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nel 1969. Nel 1970, stava studiando per ottenere il dottorato, quando abbandonò per 

interpretare un ruolo nel, “Richard II” con Richard Chamberlain, al Seattle Repertory Theater.  

Nel 1976, ha debuttato nella commedia di Broadway, “Sly Fox” diretta da Arthur Penn e con 

George C. Scott. Nello stesso anno, è apparso nella produzione della New York Shakespeare 

Company, “Measure for Measure”. 

Nel 2005, ha fatto ritorno a Broadway come George Aaronow nella commedia di David 

Mamet, “Glengarry Glen Ross” vincitrice del Tony Award come Migliore Revival e del premio 

Drama Desk Award come Migliore Cast. Tambor è da sempre attivo nel teatro, sia come attore 

che come regista. Ha diretto la commedia di Lanford Wilson, “Burn This” allo Skylight Theatre di 

Los Angeles, ed ha recitato e diretto in molte compagnie teatrali regionali, tra cui l’Academy 

Festival Theatre di Chicago e il Loeb Drama Center di Harvard.   

 

 JOHN LITHGOW (Lamar Blackburn) è famoso per i suoi ruoli nei film e in televisione, 

anche se le sue radici affondano nel teatro. In 1973, a sole tre settimane dal suo debutto a  

Broadway con, “The Changing Room” di David Storey, ha conquistato il premio Tony Award per 

il Migliore Attore. Da quel momento, ha fatto ritorno ai palcoscenici di Broadway in oltre 20 

commedie e musical, vincendo un altro premio Tony, come Migliore Attore di un Musical, con  

“Sweet Smell of Success” del 2002 e ricevendo ulteriori quattro nomine ai premi Tony, per 

“Requiem for a Heavyweight”, “M. Butterfly”, “Dirty Rotten Scoundrels” e “The Columnist”. Ha 

anche ricevuto tre premi Drama Desk Awards ed è stato anche inserito nella  Theatre Hall of 

Fame. Altre sue performance a Broadway, includono ruoli di rilievo in, “My Fat Friend”, 

“Trelawney of the ‘Wells’”, “Comedians”, “Anna Christie”, “Bedroom Farce”, “Beyond Therapy”, 

“The Front Page”, “The Retreat from Moscow” e “All My Sons”. Recentemente, Lithgow è 

tornato sui palcoscenici di New York, prima con il ruolo che da il titolo alla pièce “King Lear” per 

The Public Theatre’s Shakespeare in the Park, e poi a Broadway in, “A Delicate Balance” di 

Edward Albee.  

 Nel 2007, Lithgow è diventato uno dei pochi attori americani invitati ad unirsi al The 

Royal Shakespeare Company, interpretando Malvolio in “Twelfth Night” a Stratford-upon-Avon.  

Nel 2008, ha realizzato il suo one-man show, “Stories by Heart” per The Lincoln Center Theater 

Company, portando poi lo spettacolo in tour in tutto il paese. È stato anche il protagonista di 

“The Magistrate”, di Arthur Wing Pinero al National Theatre di Londra.   

 All’inizio degli anni ‘80, Lithgow ha iniziato a lavorare in film importanti, ricevendo spesso 

le candidature all’Oscar® come  Migliore Attore non Protagonista, nel 1983 e nel 1984, per “The 

World According to Garp” e “Terms of Endearment”, rispettivamente. La sua carriera 
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cinematografica comprende oltre 50 film, incluso il recente “Love is Strange”, per il quale ha 

ricevuto la nomina ai premi Independent Spirit Award, e il film di Christopher Nolan, 

“Interstellar”. Nel suo curriculum anche altri film di rilievo come, “This is 40”, “The Campaign”, 

“Rise of the Planet of the Apes”, “Dreamgirls”, “Kinsey”, “Orange County”, “Shrek”, “A Civil 

Action”, “The Pelican Brief”, “Cliffhanger”, “Raising Cain”, “Ricochet”, “Memphis Belle”, “Harry 

and the Hendersons”, “2010”, “Footloose”, “Twilight Zone: the Movie”, “Blow Out” e “All That 

Jazz”. 

 Il pubblico potrà vederlo recitare al fianco di Jessica Chastain e Mark Strong nel film di 

John Madden, “Miss Sloane”, in uscita il prossimo dicembre. Nel 2017, Lithgow sarà 

protagonista nella commedia, “Beatriz at Dinner” con Salma Hayek, Chloe Sevigny e Connie 

Britton. 

 Lithgow ha vinto numerosi premi per il suo lavoro in televisione. Nominato undici volte 

agli Emmy Awards, ne ha vinti cinque, tra cui tre per il ruolo da protagonista del Comandante 

alieno, Dott. Dick Solomon, nella serie comica di successo, “3rd Rock from the Sun”. Con questo 

lavoro, ha anche ricevuto ulteriori tre nomine agli Emmy e vinto due premi Screen Actors Guild 

(SAG) Awards, un Golden Globe Award ed un American Comedy Award. Ha vinto Emmy e 

Golden Globe Awards per il suo diabolico personaggio del Trinity Killer nella serie della 

Showtime, “Dexter”. Inoltre, ha ricevuto le nomine ai SAG Award per il suo ruolo da protagonista 

nel telefilm “Don Quixote” e ancor prima aveva vinto il suo primo Emmy per il ruolo di ospite 

nella serie antologica, “Amazing Stories”. Prossimamente, Lithgow apparirà nel ruolo di Winston 

Churchill nella serie originale della Netflix, “The Crown” e parteciperà alla serie comica della 

NBC, “Trial & Error” interprete di un eccentrico professore di poesia accusato dell’omicidio della 

moglie. 

 Oltre al mestiere di attore, nell’ultimo decennio ha realizzato nove libri figurati per 

bambini, best seller del New York Times, tra cui il più recente è stato Never Play Music Right 

Next To The Zoo. Ha tenuto concerti per bambini con le più importanti orchestra americane ed 

ha visto pubblicati tre album sempre per un pubblico di bambini, Singin’ in the Bathtub, Farkle & 

Friends e il nominato ai Grammy, The Sunny Side of the Street. Lithgow è stato insignito del 

premio New Victory Theater Arts Award, per il suo sforzo nell’indirizzare i bambini verso l’arte e 

l’arte verso i bambini. 

 Nel 2011, la HarperCollins ha pubblicato le memorie di Lithgow, Drama: An Actor’s 

Education, in cui descriveva la sua carriera fino all’età di 35 anni. Il libro descrive in modo vivido 

il mondo del teatro di New York, Londra e in generale di quelli regionali americani, degli anni 

‘70, ripercorrendo le sue collaborazioni con rinomati artisti e registi dell’epoca. 
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 Lithgow è nato a Rochester, New York, ma è cresciuto in Ohio, si è diplomato alla 

Princeton del New Jersey, ha frequentato l’Harvard College e grazie a una borsa di studio, ha 

studiato alla London Academy of Music & Dramatic Art. Ha ricevuto la medaglia della Fulbright 

Lifetime Achievement che gli ha permesso di entrare a far parte della American Academy of 

Arts and Sciences, e un Dottorato Onorario in Lettere Umane from Harvard. In quest’ultima 

occasione, è diventato il primo attore a ricevere il Primo Indirizzo Professionale da parte di  

Harvard. 

  

CYNTHIA ADDAI-ROBINSON (Marybeth Medina) è senz’altro più famosa per il ruolo da 

protagonista di Naevia, nella serie storica osannata dalla critica per la Starz, “Spartacus”. 

Quest’autunno sarà la protagonista femminile della nuova serie di complotto per la USA 

Network, “Shooter” accanto a Ryan Phillippe. 

Nel 2015, la Addai-Robinson ha recitato nella miniserie della History Channel, “Texas 

Rising” accanto a Bill Paxton e Olivier Martinez. Di recente ha avuto ruoli ricorrenti nella serie 

della NBC, “Chicago Med” e in quella della CW, “Arrow”. Nel suo curriculum televisivo troviamo 

ruoli da ospite, “CSI: Crime Scene Investigation”, “The Vampire Diaries”, “NCIS: Los Angeles”, 

“CSI: NY”, “Numb3rs”, “Entourage”, “CSI: Miami”, “Dirt” e “Flashforward”. 

Suoi ruoli precedenti nel cinema includono il film di fantascienza del 2013, “Star Trek 

Into Darkness” e “Colombiana” del 2011, nel quale è stata protagonista al fianco di Zoe 

Saldana. 

Nata nel Regno Unito da madre ghanese e padre americano, la Addai-Robinson si è 

trasferita negli USA in giovane età, passando gli anni di formazione in un sobborgo di 

Washington, D.C.  Si è innamorata della recitazione in età adolescenziale, ed ha coronato il suo 

sogno di fare teatro conseguendo un diploma alla prestigiosa Tisch School of the Arts della 

Università di New York. 

 

JEAN SMART (Rita Blackburn) vincitrice di tre premi Emmy: due per il suolo in “Frasier” 

e il terzo con “Samantha Who?” Ha ricevuto altre candidature agli Emmy per le performance in 

“The District”, “24” e “Harry’s Law” e più recentemente ha ricevuto la sua ottava nomina agli 

Emmy ed ha vinto un premio Critics’ Choice Television, per la sua performance nella serie di 

successo della FX,“Fargo”. 

La Smart ha anche ricevuto diversi riconoscimenti per il suo lavoro nel cinema, 

ottenendo la nomina ai premi Independent Spirit Award per la sua performance apprezzata 

dalla critica, nel film “Guinevere”. Di recente è stata protagonista nel film indipendente, “Miss 
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Meadows” con Katie Holmes. La Smart ha inoltre recitato in film come quello di David Frankel, 

“Hope Springs” accanto a Meryl Streep; “Youth in Revolt” con Michael Cera; “Lucky You” di 

Curtis Hanson e con Drew Barrymore; “I Heart Huckabees” di David O. Russell con Dustin 

Hoffman e Lily Tomlin; “Garden State” diretto ed interpretato da Zach Braff; “Sweet Home 

Alabama” di Andy Tennant con Reese Witherspoon; “The Kid” di Jon Turteltaub con Bruce 

Willis; “The Odd Couple II” con Jack Lemmon e Walter Matthau e “Mistress” al fianco di Robert 

De Niro. 

In teatro, è stata nominata ai premi Tony come Migliore Attrice nella produzione di 

Broadway di, “The Man Who Came to Dinner” accanto a Nathan Lane ed ha ricevuto la nomina 

ai premi Drama Desk Award per, “Last Summer at Bluefish Cove”. Nel 2016, ha anche ricevuto 

la nomina ai Grammy per il Migliore Album Raccontato di “Patience and Sarah”. 
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LA PRODUZIONE 
 

GAVIN O’CONNOR (Regista / Produttore esecutivo) originario di New York, ha iniziato a 

scrivere soggetti mentre era ancora studente alla University of Pennsylvania. Dopo la laurea, è 

tornato a New York, dove ha iniziato a scrivere sceneggiature di cortometraggi e commedie per 

il teatro. Ha debuttato alla sceneggiatura con il premiato corto, “The Bet” che è stato anche il 

film di debutto alla regia per Ted Demme. O’Connor ha poi scritto e diretto il cortometraggio, 

“American Standoff.” 

O’Connor ha attirato l’attenzione verso di sé per la prima volta, per aver diretto il film 

indipendente, “Tumbleweeds” con Janet McTeer e Kimberly Brown. Ha anche collaborato alla 

sceneggiatura del film con Angela Shelton, basata sui diari di bambina della Shelton. Il dramma 

madre-figlia on the road, è valso a O’Connor il premio Filmmaker’s Award al Sundance Film 

Festival del 1999, al quale sono seguite critiche molto positive. Inoltre, per la sua 

interpretazione, la McTeer  si è aggiudicata numerosi premi come Migliore Attrice, tra cui le 

candidature a Oscar e Independent Spirit Award e le vittoria ai Golden Globe, mentre la Brown 

ha conquistato un premio Independent Spirit Award come Migliore Attrice non Protagonista. 

O’Connor ha poi diretto il c,lamoroso successo del 2004, “Miracle”. Il film, con Kurt 

Russell, raccontava la straordinaria storia della squadra americana Hockey, medaglia d’oro alle 

olimpiadi invernali del 1980, grazie soprattutto alla sorprendente vittoria contro l’invincibile 

squadra russa. Dopo il successo di “Miracle”, ha collaborato alla sceneggiatura ed ha diretto il 

dramma del 2008, “Pride and Glory” con Edward Norton, Colin Farrell e Jon Voight. Il film segue 

le vicende di una generazione di poliziotti, il cui codice morale viene messo alla prova quando 

uno dei figli inizia ad investigare su un grave caso di corruzione ed omicidio, in cui sono 

coinvolti suo fratello e suo cognato, costringendo la famiglia a scegliere tra la lealtà nei propri 

confronti e la lealtà verso il dipartimento di polizia.  

Nel 2010, O’Connor ha partecipato alla sceneggiatura, ha prodotto e diretto il fortunato 

film, “Warrior” con Joel Edgerton, Tom Hardy e Nick Nolte. Storia di due fratelli alienate, il cui 

passato si scontra in un torneo di MMA, “Warrior” ha ricevuto critiche entusiaste sia per 

O’Connor, quanto per il suo cast. L’interpretazione di Nolte, gli ha permesso di ricevere le 

candidature a Oscar®, Screen Actors Guild Award e Critics’ Choice Award, oltre a vincere il 

premio al San Diego Film Critics Society del 2011, come Migliore Attore non Protagonista, solo 

per citarne alcuni.   



30 
	  

Indirizzando la sua attenzione al mondo della televisione, O’Connor ha diretto la puntata 

pilota della premiata serie televisiva, “The Americans” con protagonisti Keri Russell, Matthew 

Rhys e Noah Emmerich. Nella prima stagione della serie, è stato anche produttore esecutivo. 

O’Connor è attualmente impegnato alla regia della puntata pilota della serie originale  

Netflix, “Seven Seconds” della quale sarà anche produttore esecutivo accanto alla ideatrice 

della serie, Veena Sud. A seguire, sarà impegnato nella regia di, “Atlantic Wall” un film 

drammatico d’azione sulla Seconda Guerra Mondiale. Tornerà anche al lavoro con Affleck e la 

Warner Bros. sviluppando l’adattamento del romanzo di prossima uscita di Ken Bensinger, 

Houses of Deceit, che narra la storia dello scandalo della corruzione sportiva legato alla FIFA. 

 

MARK WILLIAMS (Produttore) è regista, produttore e socio della Zero Gravity 

Management, compagnia di produzione e di gestione dei talenti al top della gamma, fondata nel 

2001. 

Williams ha iniziato a produrre film con il preferito del Sundance, “The Cooler” con 

William H. Macy, Alec Baldwin e Maria Bello. Da quel momento in poi, ha prodotto oltre una 

decina di film, incluso “Flawless”, “Chaos”, “The Canyon” e “Arena”.  

Nel 2016, ha dato vita, assieme a Bill Dubuque, alla serie originale Netflix, “Ozark” della 

quale è produttore esecutivo. 

Nato a Denver, Williams ha ottenuto la minilaurea alla Vanderbilt University 

conseguendo poi un Master in Cinematografia alla University of Miami. Si è quindi trasferito a 

Los Angeles per lavorare a tempo pieno come sceneggiatore. 

Più di recente, Williams ha prodotto il film del suo debutto alla regia, “The Headhunter’s 

Calling” con Gerard Butler, Willem Dafoe, Alfred Molina, Gretchen Mol e Alison Brie. Il film è 

stato appena presentato in anteprima al Toronto International Film Festival del 2016. 

 

LYNETTE HOWELL TAYLOR (Produttore) produttore indipendente nato nel Regno 

Unito, negli ultimi 15anni ha prodotto film per il cinema, documentari, per la televisione, 

contenuti digitali e teatro. La Taylor è anche cofondatrice della compagnia di produzione 

indipendente Electric City Entertainment, insieme a Jamie Patricof. 

Recentemente, la Taylor ha prodotto, “Captain Fantastic” scritto e diretto da Matt Ross e 

con il candidato all’Oscar® Viggo Mortensen, presentato in anteprima al Sundance Film Festival 

del 2016 e uscito lo scorso luglio. Attualmente sta producendo le miniserie per la HBO, 

“American Lion” basato sulla biografia Premio Pulitzer del Presidente Andrew Jackson e con 

protagonista Sean Penn. 
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Nel 2014, la Taylor ha prodotto il dramma verità di Tim Burton, “Big Eyes” con Amy 

Adams e Christoph Waltz, uscito in sala durante le festività con grande clamore. Entrambi gli 

attori sono stati nominati ai Golden Globes e la Adams ha conquistato quello come Migliore 

Attrice. Nello stesso anno, la Taylor ha prodotto il film di Ryan Fleck e Anna Boden, “Mississippi 

Grind” con Ryan Reynolds, Ben Mendelsohn e Sienna Miller. In precedenza, aveva prodotto il 

film di Fleck e Boden, “Half Nelson” con Ryan Gosling in una performance con cui ha ricevuto la 

candidatura all’Oscar® come Migliore Attore. 

La Taylor ha anche prodotto il film di Derek Cianfrance, “The Place Beyond the Pines” 

con Gosling, Bradley Cooper e Eva Mendes. Questa è stata la sua seconda collaborazione con 

Cianfrance, dopo quella in “Blue Valentine”, sempre con Gosling e con Michelle Williams, che 

con le loro interpretazioni hanno ricevuto le nomine ai premi Golden Globe e una agli Oscar® 

per la Williams.  

Altri film da lei prodotti includono, “Alex of Venice”, “Terri”, “On the Ice”, “Stephanie 

Daley”, “28 Hotel Rooms”, “Kristy”, “The Passage”, “Phoebe in Wonderland”, “The Greatest”, 

“An Invisible Sign”, “Shark Night 3D”, “Levitated Mass”, “The Space Between” e numerosi 

episodi della premaiata serie documentario per ESPN, “30 for 30”. 

 

BILL DUBUQUE (Sceneggiatore) diventato sceneggiatore dopo aver lavorato per 12 

anni, come ricercatore di personale di un’azienda, ha riversato la sua esperienza lavorativa in 

una delle sue prime sceneggiature, “The Headhunter’s Calling”. Il film, di cui è stato anche 

produttore esecutivo, è stato appena presentato in anteprima al Toronto International Film 

Festival del 2016. 

Nel 2014, Dubuque ha attirato l’attenzione della critica con la sua prima sceneggiatura, il 

dramma familiare, “The Judge”.Diretto da  David Dobkin, il film era interpretato da Robert 

Downey Jr. e Robert Duvall, che ha ricevuto la candidatura agli Oscar® come Migliore Attore 

non Protagonista. A seguito di ciò, Dubuque ha firmato un contratto per ulteriori due film con la 

Team Downey, compagnia di produzione in seno alla Warner Bros. di Robert Downey Jr. e 

Susan Downey.   

Inoltre, di recente ha scritto, “The Real McCoy” che sarà interpretato da Chris Pratt nel 

ruolo del famoso contrabbandiere dell’era del Proibizionismo, William McCoy. Dubuque ha 

anche alcuni progetti in fase di sviluppo con vari studios. 

Dubuque è co-ideatore e produttore esecutivo della prossima serie della Netflix, “Ozark” 

con Jason Bateman, attualmente in produzione.  
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JAMIE PATRICOF (Produttore esecutivo) è co-fondatore della Electric City 

Entertainment, compagnia di produzione di Los Angeles. Recentemente ha prodotto “The 

Zookeeper’s Wife”, adattamento del romanzo di Diane Ackerman, diretto da Niki Caro e con 

Jessica Chastain, in uscita nel 2017. Inoltre, è stato produttore del film, “Captain Fantastic” dello 

sceneggiatore/regista Matt Ross, con Viggo Mortensen, uscito la scorsa estate. Il film si è 

aggiudicato numerosi premi di vari festival, tra cui il premio Un Certain Regard per la Migliore 

Regia a Ross, al Festival del Film di Cannes del 2016. 

In precedenza, Patricof ha prodotto il film “Mississippi Grind”, con Ryan Reynolds, Ben 

Mendelsohn e Sienna Miller, sua terza collaborazione con i registi Ryan Fleck e Anna Boden.  Il 

film è stato presentato in anteprima al Sundance Film Festival del 2015, uscendo nelle sale a 

settembre dello stesso anno. Il suo primo film con Fleck e Boden, “Half Nelson” del 2006, ha 

raccolto significative attenzioni a vari premi, esaltate dalla vittoria agli Independent Spirit e 

Gotham Award, oltre alla candidatura all’Oscar® per Gosling. Patricof è tornado a lavorare con i 

registi nel 2008 in, “Sugar”. 

Negli anni precedenti, Patricof ha fatto parte del gruppo The Weinstein Company come 

produttore esecutivo del dramma biografico di Tim Burton’, “Big Eyes” con Amy Adams, con cui 

ha vinto un Golden Globe, e Christoph Waltz, nominato ai Golden Globe. Patricof ha collaborato 

con lo sceneggiatore/regista Derek Cianfrance nella produzione del film del 2010, “Blue 

Valentine” e in quello del 2012, “The Place Beyond the Pines”. In “Blue Valentine” eano 

protagonisti Gosling e Michelle Williams che hanno ricevuto entrambi la nomina ai Golden 

Globe, e una omina all’Oscar per la Williams. Protagonisti di “The Place Beyond the Pines” 

erano Gosling, Bradley Cooper, Eva Mendes, Rose Byrne Ray Liotta. Patricof ha anche 

prodotto il film indipendente, “Little Birds” dello sceneggiatore/regista Elgin James. 

Tra i documentari a cui Patricof ha lavorato, troviamo “Levitated Mass” del regista Doug 

Pray e “Confessions of a Superhero” diretto da Matthew Ogens. Inoltre, nel 2014 ha prodotto 

“The Offseason”, documentario per la HBO sul campione del basket Kevin Durant, oltre ad 

ulteriori tre documentari per la famosa serie della ESPN, “30 for 30”: “Straight Outta LA” diretto 

da Ice Cube; “The Day the Series Stopped” diretto da Fleck e “Sole Man” diretto da Jon 

Weinbach & Dan Marks. 

 

MARTY P. EWING (Produttore esecutivo) recentemente ha lavorato alla commedia, 

“Fist Fight” con Ice Cube e Charlie Day, che uscirà al cinema il prossimo anno. Attualmente sta 

lavorando al film horror “It”, tratto dal bestseller di Stephen King e con Bill Skarsgård. 
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Tra i suoi recenti lavori troviamo le commedie, “Paul Blart: Mall Cop 2” con Kevin James; 

“Here Comes the Boom" scritto, prodotto ed interpretato da James; e l’irriguardosa commedia, 

“Project X” prodotto da Todd Phillips. 

Tra i suoi lavori precedenti troviamo, “Observe and Report” con Seth Rogen; “Yes Man” 

con Jim Carrey; “Blades of Glory” con la coppia Will Ferrell e Jon Heder; “She’s the Man” con 

Amanda Bynes e Channing Tatum; “The Prize Winner of Defiance, Ohio” con Julianne Moore; 

“Man of the House” con Tommy Lee Jones; il film di Jay Russell, “Ladder 49” con Joaquin 

Phoenix e John Travolta; “My Dog Skip” con Frankie Muniz, Diane Lane, Luke Wilson e Kevin 

Bacon e “Holes” del regista Andrew Davis. Inoltre, è stato organizzatore generale in, “Sin City: A 

Dame to Kill For”. 

Ewing ha lavorato a lungo anche come ispettore di produzione, in film come quello di 

Tim Burton, “Big Eyes”, “Stealing Harvard”, “Almost Famous” di Cameron Crowe, “The 

Haunting”, “The X Files”, “Face/Off” e “Jumanji”.  In precedenza era stato assistente regista in 

un’ampia gamma di film, come ad esempio, “The Flintstones”, “Death Becomes Her”, “Terms of 

Endearment” e “Flashdance”, solo per citarne alcuni. 

 

SEAMUS McGARVEY (Direttore della fotografia) ha ricevuto due candidature agli 

Oscar® nella sua categoria, la prima con il dramma di Joe Wright del 2007, “Atonement” e l’altra 

per il film del 2012, sempre diretto da Wright, adattamento del classico di Tolstoj, “Anna 

Karenina”. Con questi due lavori, McGarvey ha ricevuto altre onorificenze. Ha conquistato i 

premi Evening Standard British Film Awards e Irish Film & Television (IFTA) Awards e ha 

ricevuto le nomine ai premi BAFTA Award e American Society of Cinematographer Award; si è 

aggiudicato un premio della British Society of Cinematographers (BSC) Award con “Anna 

Karenina” e la nomina ai premi BSC Award per “Atonement”.    

 McGarvey ha anche vinto un premio Evening Standard British Film Award con il film di 

Stephen Daldry, “The Hours”; un premio IFTA Awards con “We Need to Talk About Kevin” e 

“Sahara” e una nomina agli IFTA Award con il film di Oliver Stone, “World Trade Center”. Nel 

2004, ha ricevuto dalla Royal Photographic Society, la prestigiosa Medaglia Lumière per il suo 

contributo all’arte della cinematografia. 

 Originario dell’irlanda del Nord, McGarvey ha frequentato la scuola di cinematografia alla 

University of Westminster di Londra. Dopo la laurea, ha iniziato a girare cortometraggi e 

documentari, tra cui, “Skin” nominato al premio della Royal Television Society Cinematography 

Award e “Atlantic”, diretto da Sam Taylor-Wood (ora Taylor-Johnson). Con quest’ultimo progetto 
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sperimentale del 1997, proiettato su tre schermi, la Taylor-Wood ha ricevuto la nomina ai premi 

Turner Prize del 1998, dando così inizio alla sua collaborazione con McGarvey. 

 Ha dato le luci a oltre 40 film, tra cui quelli della Taylor-Johnson, “Fifty Shades of Grey” e 

“Nowhere Boy”; “Pan” e “The Soloist” di Joe Wright ; “Godzilla” di Gareth Edwards; il film di 

supereroi campione d’incasso di Joss Whedon, “Marvel’s The Avengers”; “Charlotte’s Web” di 

Gary Winick; “Along Came Polly” di John Hamburg; il film della HBO di Mike Nichols “Wit”; 

“Enigma” di Michael Apted; “High Fidelity” di Stephen Frears; il debutto alla regia di Tim Roth, 

“The War Zone”; il debutto alla regia di Alan Rickman, “The Winter Guest” e il film di Michael 

Winterbottom, “Butterfly Kis,” che è stato il primo lungometraggio a cui ha lavorato McGarvey.  

Ha fotografato anche la puntata pilota della serie televisiva della BBC/HBO, “The No. 1 Ladies 

Detective Agency” diretto da Anthony Minghella. 

 Il suo lavoro nei documentari include, “Lost Angels: Skid Row Is My Home” girato negli 

stessi ambienti in cui venne girato, “The Soloist; “Harry Dean Stanton: Partly Fiction”; “Rolling 

Stones: Tip of the Tongue” e “The Name of This Film Is Dogme95”. Ha anche curato la 

fotografia di diversi cortometraggi. Oltre al suo lavoro per cinema e televisione, McGarvey ha 

curato la fotografia e diretto oltre 100 video musicali per artisti come Coldplay, Paul McCartney, 

Dusty Springfield, The Rolling Stones, U2 e Robbie Williams. 

 

KEITH CUNNINGHAM (Scenografo) ha da poco terminato il film di prossima uscita di 

Jason Hall, “Thank You for Your Service” che racconta la Sindrome da Stress Post Traumatico 

(PTSD) e i suoi effetti sui rappresentanti delle forze armate americane, con Haley Bennett e 

Miles Teller. 

In precedenza aveva lavorato nel film sulla vita, l’amore e il genio di Brian Wilson, “Love 

& Mercy” con Paul Dano, John Cusack, Elizabeth Banks e Paul Giamatti; il drammatico “The 

Gambler”, diretto da Rupert Wyatt e con Mark Wahlberg; la commedia di Nicole Holofcener, 

“Enough Said” con Julia Louis-Dreyfus e James Gandolfini; “The Incredible Burt Wonderstone” 

con Steve Carell, Steve Buscemi e Jim Carrey e la commedia romantica di Jonathan Kasdan, 

“The First Time” presentato in anteprima al Sundance Film Festival del 2012.  

Per la televisione, Cunningham ha realizzato le scene della puntata pilota della fortunata 

serie di, “Suburgatory”; “Cinnamon Girl” co-ideato da Renée Zellweger e per la regia di Gavin 

O’Connor e “Browsers”.  

In veste di art director, Cunningham ha collaborato con alcuni dei registi attuali più 

celebri. Cinque dei film a cui ha lavorato sono stati nominati ai premi Excellence in Production 

Design Awards della Art Directors Guild: “Bridesmaids” di Paul Feig; “The Social Network” di 



35 
	  

David Fincher; “Angels & Demons” di Ron Howard; “Star Trek” di J.J. Abrams e “Ocean’s 

Eleven” di Steven Soderbergh. Ha anche lavorato come art director in film come quello di David 

Fincher, “Zodiac”; “Rent” di Chris Columbus; “Van Helsing” di Stephen Sommers; “Signs” di M. 

Night Shyamalan e quelli diretti da Soderbergh, “Solaris” e “Traffic”. Cunningham ha anche 

lavorato con Soderbergh come assistente art director nei successi di, “Erin Brockovich” e “Out 

of Sight”.  

Nato e cresciuto a Chicago, Cunningham ha studiato belle arti e architettura alla 

University of Illinois. Trasferitosi in California, ha iniziato a disegnare scenari per esibizioni e 

parchi a tema. In seguito ha continuato gli studi presso la American Film Institute (AFI), sotto 

l’ala protettiva del leggendario scenografo Robert Boyle.   

Cunningham ha lavorato anche per alcune campagne pubblicitarie, come quelle di 

Subaru, US Bank, Ameritrade, Travelocity, Capital One e NBA. 

 

RICHARD PEARSON (Montaggio) earned an Academy Award nomination and won a 

BAFTA Award for Best Editing (shared with Clare Douglas and Christopher Rouse) for 

writer/director Paul Greengrass’s gripping historical drama “United 93.”  For his work on that 

film, he also received an Eddie Award nomination from the American Cinema Editors.  

Pearson is currently working on the action adventure “Kong: Skull Island,” starring Brie 

Larson, Tom Hiddleston and Samuel L. Jackson and slated for release in March 2017.  His 

other recent credits include “Dracula Untold,” “Maleficent” and “Safe House.”  

He previously served as editor on such diverse films as Jon Favreau’s blockbuster “Iron 

Man 2”; the James Bond hit “Quantum of Solace,” for director Marc Forster; the action comedy 

“Get Smart”; the Will Ferrell comedy “Blades of Glory”; Chris Columbus’s film adaptation of the 

groundbreaking Broadway musical “Rent”; Greengrass’s action hit “The Bourne Supremacy”; 

Peter Berg’s “The Rundown”; Barry Sonnenfeld’s “Men in Black II”; the Frank Oz-directed films 

“The Score” and “Bowfinger,” among others. 

Pearson earned both an Emmy Award nomination and an Eddie Award nomination for 

his work on the 1998 HBO miniseries “From the Earth to the Moon.”  He also created the title 

design for the award-winning project.   

 

 NANCY STEINER (Costume Designer) premiata e ricercata costumista, ha lavorato in 

un’ampia gamma di film e progetti televisivi molto famosi, oltre che in celebri video musicali e 

pubblicità.  
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 Attualmente, la Steiner è impegnata sul set del dramma indipendente, “The Killing of a 

Sacred Deer” diretto da Yorgos Lanthimos e con Nicole Kidman e Colin Farrell. Per la 

televisione, ha da poco terminato di disegnare i costumi del remake della serie fenomeno di 

culto di David Lynch, “Twin Peaks” che verrà messa in onda il prossimo anno. 

 La Steiner ha ricevuto la nomina al premio, assegnato dai suoi colleghi, Costume 

Designers Guild (CDG) Award, nella categoria Excellence in Contemporary Feature Films, per i 

suoi costumi in “Little Miss Sunshine” diretto da Jonathan Dayton e Valerie Faris, e per il film di 

Anand Tucker, “Shopgirl”. 

 Ha collaborato più volte con registi diversi, tra cui Sofia Coppola, in “The Virgin Suicides” 

e “Lost in Translation”; Miguel Arteta, in “The Good Girl”, “Youth in Revolt” e “Alexander and the 

Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day”; e con Dayton and Faris, ai quali si è riunita per  

“Ruby Sparks”. La Steiner ha disegnato anche i costumi per il film di Mike White, “Year of the 

Dog” e per la serie di “Enlightened”, create White e Laura Dern, con episodi diretti da White e 

Arteta e altri diretti da Nicole Holofcener, Jonathan Demme e Todd Haynes, tra gli altri. 

 Altri film a cui ha lavorato includono quello di Peter Jackson, “The Lovely Bones”, “Funny 

People” di Judd Apatow, “Elizabethtown” di Cameron Crose, “The Million Dollar Hotel” di Wim 

Wensers e “Safe” di Haynes, primo film della Steiner come costumista. 

 La si è aggiudicata due premi Steiner CDG Awards per Eccellenza dei Costumi per la 

pubblicità, per “Bacardi & Cola” e “Call of Duty”. Ha anche lavorato in pubblicità per compagnie 

come,  Nike, Volvo, Audi, Pepsi, Lacoste, T-Mobile, Verizon, Coca-Cola, Samsung, Microsoft, 

Miller, Nissan, Chevy, Budweiser, Lexus, BMW, Volkswagon, Puma, Cadillac, American 

Express, HSBC, Citibank e Apple, solo per citarne alcuni. 

 Ha iniziato la carriera nel circuito musicale, disegnando costumi per alcuni dei più 

influenti e popolari artisti della scena. Tra questi nomi, ricordiamo, Nirvana, Smashing 

Pumpkins, R.E.M., Foo Fighters, Red Hot Chili Peppers, Bjork, Sheryl Crow, Stone Temple 

Pilots, Air, No Doubt, David Bowie e Rolling Stones. 

 

MARK ISHAM (Compositore) è un compositore candidato all’Oscar, che ha realizzato le 

colonne sonore di oltre 120 film ed ha collaborato con registi ed artisti del calibro di, Robert 

Redford, Tom Cruise, Brian De Palma, Chick Corea, Jodie Foster, Robert Altman, Sting, 

Will.i.am, Sidney Lumet and Mick Jagger, tra gli altri. 

Precedentemente, Isham aveva lavorato con Gavin O’Connor nel dramma sportivo 

“Warrior” e in “Miracle” oltre che nel dramma di famiglia, “Pride and Glory”. La sua 

collaborazione con Redford ha portato alla creazione di colonne sonore per, “A River Runs 
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Through It” grazie al quale ha ricevuto le nomine a Oscar® e Grammy; “Quiz Show”; “Lions for 

Lambs” e “The Conspirator”. Ha poi composto le musiche per i film diretti da Alan Rudolph, 

“Trouble in Mind”, “Made in Heaven”, “The Moderns”, “Love at Large”, “Mortal Thoughts”, “Mrs. 

Parker and the Vicious Circle”, “Afterglow”, “Breakfast of Champions” e “Trixie”.   

Isham era già un musicista di successo quando ha iniziato a comporre musiche da film, 

con il drammatico, “Never Cry Wolf”. I suoi lavori successivi includono film diversi fra loro, come 

quello di Gillian Armstrong, “Mrs. Soffel”; “Reversal of Fortune” di Barbet Schroeder; i film diretti 

da Jodie Foster, “Little Man Tate” e “Home for the Holidays” ; “Cool World” di Ralph Bakshi; “Of 

Mice and Men” di Gary Sinise; “Timecop”; “The Browning Version” di Mike Figgis; “Nell” di 

Michael Apted, per il quale ha ricevuto la nomina ai Golden Globe; “Miami Rhapsody” di David 

Frankel; “The Net” di Irwin Winkler; “Fly Away Home” di Carroll Ballard; “Kiss the Girls” e “Don’t 

Say a Word” di Gary Fleder; “Blade” di Stephen Norrington; “October Sky” di Joe Johnston; “Life 

as a House” di Irwin Winkler e “The Majestic”di Frank Darabont. 

Inoltre, Isham le musiche del film premio Oscar®, “Crash”. Altri suoi lavori includono le 

musiche di “In Her Shoes” di Curtis Hanson, “Eight Below” di Frank Marshall “Invincible” di 

Ericson Core, Brian de Palma’s “The Black Dahlia” di Brian de Palma, “Freedom Writers” di 

Richard LaGravenese, “Reservation Road” di Terry George, “The Mist” di Darabont, “The 

Express” di Fleder, “My One and Only” di Richard Loncraine, “The Mechanic” di Simon West, 

“Dolphin Tale” di Charles Martin Smith, “42” di Brian Helgeland, “Homefront” di Fleder, “Fallen” 

di Scott Hicks e “Mr. Church” di Bruce Beresford. 

Per il piccolo schermo, ha composto le musiche della celebre miniserie, “From the Earth 

to the Moon”. Attualmente, Isham sta scrivendo le musiche di due serie di successo della ABC, 

“Once Upon a Time” alla sua sesta stagione, e quella apprezzata dalla critica, “American 

Crime”. 

Nato a New York, Isham ha manifestato da subito di avere un grande talento come 

trombettista, ed ha inciso brani con musicisti del calibro di Herbie Hancock e Bobby McFerrin.  

Ha inciso nove album da solista ed ha collaborato con artisti come Bruce Springsteen, Willie 

Nelson e Kenny Loggins. Nel 2006, ha ricevuto il premio della ASCAP, Henry Mancini Lifetime 

Achievement Award.  

 

 


